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Circolare n.151   
Alle classi – Alle famiglie – A tutto il personale 

 
Oggetto: Didattica in presenza dal 26 gennaio per il ginnasio – raccomandazioni 
 

Come già comunicato con circ 150 del 23/01/2021, da domani 26 gennaio 2021 
saranno riprese le lezioni in presenza per il 50 % degli allievi dell’istituto. Una parte delle 
classi del ginnasio inizierà alle ore 8,15, alcune classi - come da orario allegato alla 
circolare 150 - inizieranno alle ore 10,15 e finiranno alle 14,15, secondo il consueto 
calendario orario di seguito riportato. 

 
 
 
 
 

 
 Si ricorda che le indicazioni già fornite con la con la circ. n. 7 del 4 settembre 2020 
(consultabile in bacheca del registro e sul sito del liceo nell’area circolari genitori-studenti) 
restano in vigore, in quanto compatibili con la nuova normativa. 
 Come già fatto presente con la circ. n. 127 del 4 gennaio 2021, si ricorda, in 
particolare: 
 

• l’obbligo della mascherina durante la permanenza a scuola; 
• di lavarsi spesso le mani (sono a  disposizione in tutte le classi soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani);  
• Il protocollo di utilizzo di palestre e spogliatoi durante le lezioni di Ed. Fisica; 
• l’obbligo per i genitori della misurazione della temperatura prima di mandare i figli a 

scuola; 
• l’areazione dell’aula; 
• il mantenimento della distanza di 1 mt tra gli allievi (2 mt tra docente e allievo); 
• gli allievi non avvalentisi della stessa classe permarranno durante l’ora di religione 

nelle aule al 3 piano appositamente individuate; 
• evitare assembramenti (anche fuori dalla scuola) 
• utilizzare per l’accesso e l’uscita da scuola uno dei tre ingressi secondo le modalità 

già segnalate. 
 

Milano, 25 gennaio 2021 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Guglielmo 

1 ora 8:15-9:05+ 10 minuti di pausa 
2 ora 9:15-10:05 + 10 minuti di pausa 
3 ora 10:15-11:05 + 10 minuti di pausa 
4 ora 11:15-12:05 + 10 minuti di pausa 
5 ora 12:15-13:05 + 10 minuti di pausa 
6 ora 13:15-14:15 


